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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA PER LA FORNITURA  DI  N. 
260 TRANSENNE METALLICHE (LOTTO 1 - CIG 7409006929) E N. 12 SISTEMI 
TENDIFLEX (LOTTO 2 CIG 7409239970) APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE.  
 
   Con Determinazione Dirigenziale del 09.03.2018  (mecc. 2018/41139/05) esecutiva, è 
stata approvata l'indizione della procedura per l’acquisto di materiale economale per 
manifestazioni (transenne e tendiflex), tramite una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 58 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata 
dalla L. 94/2012,  e con le modalità di cui  all’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs 50/2016. 

La procedura telematica è stata esperita su ambito territoriale nazionale e risultano invitati 
785 operatori. 

In data 20.03.2018 si è tenuta la prima seduta di gara virtuale sulla piattaforma MEPA.  
Sono pervenute le offerte dei seguenti operatori: 

• Per il lotto 1: CO.PAN srl; IFESE srl; LAZZARI srl; PROGETTO 
SEGNALETICA srl; SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY srl; SISAS 
srl. 

• Per il lotto 2: COPAN srl; LAZZARI srl; SERVIZI IMPIANTI 
MANUTENZIONI ITALY. Srl. 

Nel corso della seduta si è provveduto all’apertura della busta contenente la 
documentazione amministrativa. A seguito dell’analisi della documentazione prodotta è stata 
disposta l’esclusione  della ditta  SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY srl in quanto, 
come si evince dalla documentazione tecnica, il prodotto offerto non è conforme a quanto 
richiesto dall’Amministrazione e specificato nell’allegato 3 delle condizioni particolari di 
fornitura. 

Per gli operatori IFESE srl e PROGETTO SEGNALETICA srl è stata invece attivata la 
procedura di soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con richiesta di 
integrazione della documentazione prodotta in quanto la stessa non consentiva 
all’Amministrazione di valutare le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti,  

Il termine per la presentazione della documentazione integrativa  è stato fissato alle  ore 
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12.00 del 26.03.2018. 

In tale data si è pertanto tenuta la seconda seduta di gara.  
Entro il suddetto termine, ha prodotto le integrazioni richieste la sola PROGETTO 

SEGNALETICA srl , che pertanto è stata ammessa alle successive fasi della procedura, mentre è 
stata disposta l’esclusione della ditta IFESE srl. 

Essendo conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa si è provveduto, 
per ogni lotto, all’apertura delle offerte economiche. 

Come risulta dai “Riepiloghi delle attività di esame delle offerte ricevute”, che si allegano 
al presente provvedimento,  

• per il lotto 1 è risultato miglior offerente la ditta SISAS Spa con sede in via Sputnik 8 
CORCIANO (PG), P.Iva 02253560540 avendo la stessa offerto un ribasso del 27,16% 
sull’importo a base d’asta di euro 17.940,00, che determina un importo di aggiudicazione 
di euro 13.067,60, pari ad un prezzo unitario di euro 50,26 oltre Iva 22%; 

• per il lotto 2 è risultato miglior offerente la ditta LAZZARI srl a con sede in via F.lli 
Piccinno 94 MAGLIE (LE), P.Iva 04215390750 avendo la stessa offerto un ribasso del 
13,52% sull’importo a base d’asta di euro 2.220,00 che determina un importo di 
aggiudicazione di euro 1.919,88 pari ad un prezzo unitario di euro 159,99 oltre Iva 22%; 
Sono stati attivati i controlli in relazione alla verifica del possesso in capo agli 

aggiudicatari dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 
Le ditte aggiudicatarie hanno prodotto i campioni dei beni oggetto della fornitura. 
Visti gli atti di gara, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, 

ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa. 
Si procederà con successivo provvedimento alla conferma di efficacia dell’aggiudicazione  

e all’impegno della relativa spesa e successivamente alla stipula del contratto.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
1)    Di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura per l’acquisto di materiale 

economale per manifestazioni (transenne e tendiflex), tramite una Richiesta di Offerta 
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(RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 36, 
comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 450 della Legge 
296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, ed in base all’art. 36, comma 2, lett. b)  
del D. Lgs 50/2016, secondo quanto previsto dalle condizioni particolari di fornitura 
approvate con  Determinazione Dirigenziale del 09.03.2018  (mecc. 2018/41139/05), 
come segue: 

 - Ditte aggiudicatarie:  

• Lotto 1 -  SISAS Spa con sede in CORCIANO (PG), P.Iva 02253560540 avendo la stessa 
offerto un ribasso del 27,16% sull’importo a base d’asta di euro 17.940,00, che determina 
 un importo di aggiudicazione di euro 13.067,60, oltre Iva 22% pari ad euro 3.218,07 e 
per un importo complessivo Iva compresa di euro 15.942,47 ( pari ad un prezzo unitario 
di euro 61,32 Iva 22% compresa); 

• Lotto 2 - LAZZARI a con sede in MAGLIE (LE), P.Iva 04215390750 avendo la stessa 
offerto un ribasso del 13,52% sull’importo a base d’asta di euro 2.220,00 che determina 
un importo di aggiudicazione di euro 1.919,88 oltre Iva 22% pari ad euro 422,37 e per un 
importo complessivo Iva compresa di euro 2.342,25 ( pari ad un prezzo unitario di euro 
195,19 Iva 22% compresa); 

2) Di dare atto che l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà stata 
effettuata positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 
32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 

3) Si da atto che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall’art. 32 comma 10 
lett. a) del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di procedura telematica su Mepa. 

4) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’ art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole.    

 
Torino, 9 maggio 2018   

IL DIRIGENTE 
Dr Filippo VALFRE’  

 


